
D.D.S. n° (Q

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

__/1

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

‘ A IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
EMERGENZA URGENZA SANITARIA - ISOLE MINOR] - AREE DISAGIATE

“lmpegno di spesa integrativo, per g/1' oneri derivanti per la prosecuzione dell 'estensi0ne del/'0perativita oraria
dell'eliambu1anza di stanza base Caltanissetta in /224, nonché de/l'0perativita del1'e1iambulanza hl2 di Pantelleria,
Contratto vigente per 1'1 servizio SUES I18 con eliambulanze sul territorio della Regione Siciliana isole comprese "

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

CIG: 4877369439
10 Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto Iegislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 e,
successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/ 1999;
i1 D.P.R. 27/03/1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento
per la determinazione dei 1ive11i di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numero unico
telefonico “118”;
1’“Att0 di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria in applicazionei del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”
pubblicato nella Gazzetta Ufiiciale n. 114 del 17/05/1996;
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
il decreto dell’Assess0rat0 alla Salute 25 marzo 2009, n. 481, pubblicato sulla GURS n. 18 del
24 aprile 2009, con il quale sono state approvate 1e linee guida generali denominate
“Funzionamento del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (SUES 118) della Regione
Siciliana”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario
regiona1e” ed in particolare 1’art. 24 rubricato “Rete de11’emergenza urgenza sanitaria”;
il decreto de11’Assess0rat0 alla Salute 30 aprile 2010, n. 1187, recante Linee guida - Protocolli
e procedure Servizio SUES 118 — Sicilia;
il D.1gs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
Locali, s.m.i.;
il D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, “Disp0sizi0ni integrative e correttive al D.Lgs. 06.9.2011, n. 159,
recante codicedelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di docurnentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13.8.2010, n.
126”;  A
gli artt. 26 e 27 del medesimo D.Lgs. 33/2013 (recante “"Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”);
Ia legge regionale n. 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
del1'attivita amministrativa”;
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VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Leg-
ge di stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

PRESO ATTO del Contratto di Appalto per l'esercizio del Servizio di Soccorso di emergenza con
eliambulanza nell'ambito del “Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (S.U.E.S. 118) "per il
territorio della Regione Siciliana, isole minori comprese, e dei servizi aeronautici accessori e
connessi e del servizio di vigilanza antincendio - codice identificativo gara (C.1.G.)
4877369439 - rep. 29 - stipulato, in data 29.8.2013, tra questo Assessorato e la Societa lnaer
Aviation ltalia S.p.A., valido per un periodo di otto anni, ovvero dal 01.7.2013 al 30.6.2021,
(con possibilita di prosecuzione del contratto per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 29 del D.

. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.), approvato, in via amministrativa, con D.D.G. n. 1608 del
30.8.2013,-che vede impegnate n. 6 eliambulanze di stanza sulle basi operative allocate nelle
citta di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Lampedusa e Pantelleria in operativita, per la
tipologia di velivolo, per le ore di volo presunte annuali e con I'applicazione dei canoni fissi
mensili, canone antincendio mensile compreso, e variabili (ora/volo) come in esso specificati;

VISTO il D.D.S. n. 1932 del 17.10.2013 e s.m.i. con cui é stato approvato il citato Contratto ed é stato
assunto l'impegno poliennale sino al 30/06/2021 per fare fronte agli oneri derivanti ed, in
particolare, per l'anno 2019,la somma di € 22.259.733,36;

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1771 del 04/10/2018, ad integrazione del predetto D.D.S.
1932/2013, si e provveduto all'impegno di spesa poliennale per complessive €
538.020,00, fino a1l’anno 2021 di cui, in particolare per l'anno 2019 é assunto l'impegno di €
153.720,00 sul capitolo 412525 “Spesa per il servizio sanitario di emergenza "' codice SIOPE
U.1.03.02.18.013, del Bilancio della Regione Siciliana, per fare fronte agli oneri derivanti
da1l'Atto di ADDENDUM Rep.n.34 del 09/03/2016, per il servizio di vigilanza antincendio
nottumo sulla base HEMS c/o A.O.E. “Cannizzaro” di Catania;

CONSIDERATO, peraltro, che per l'anno 2018, con il D.D.S. n. 1801 del 09/10/2018, si é provveduto
all'impegno di relativamente agli oneri derivanti per la prosecuzione de1l'estensione della
operativita oraria da h12 ad h24 della elibase di Caltanissetta, nonché alla prosecuzione

_ dell'operativita h12 dell'eliambulanza di stanza sull’isola di Pantelleria;
CONSIDERATO il D.D.G. n. 1435 del 05/08/2016 di conferimento de1l'incarico, al Dott. Sebastiano Lio,

di dirigente preposto al Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — [sole Minori ed aree
disagiate con decorrenza 01/07/2016 e successivo D.D.G.1886 del 03/10/2019: .

CONSIDERATA la previsione del Capitolato Speciale, parte integrante e sostanziale del Contratto
(Allegato “A"), secondo cui ...<<La stazione appaltante si riserva, ai sensi delle disposizioni
normative in vigore, mediante atti successivi al contratto di aflidamento del servizio, ad
integrazione della stesso, la possibilita di apportare variazioni di operativita rispetto alle
determinazioni di cui sopra, anche stagionali/periodiche, al momenta non quantificabili in
quanta legate a eventi non programmabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
“emergenza sbarchi di clandestini presso ii territorio regionale, isole minori comprese ”,')

CONSIDERATO che con la detemiinazione, in calce alla nota prot. n. 94313 del 09/12/2015, l’Assessore
della Salute pro-tempore ha disposto la prosecuzione del servizio di elisoccorso della base
HEMS di Caltanissetta in operativita H24 sino al conseguimento della piena funzionalita del
punto nascita sull’isola di Pantelleria;

CONSIDERATO che, nell'ambito della relazione prot. n. Sen/.6/n.15012 del 19/02/2019, recante oggetto:
“Proposta tecnica riassetto servizio Elisoccorso Regionale Sicilia”, fra l'altro, si e proposto
a1l'Assessore regionale Salute, considerata fra l'altro l'esiguita dei voli effettuati, di valutare
l'opportunita dimantenere ancora attiva la base di Pantelleria,e al riguardo con proprie
determinazioni, in calce, l'Assessore ha indicato che ...”per quanto attiene l'elic0tter0 di
pantelleria, ribadendo la necessita, si ritiene indispensabile avviare contatti con le FFAA. per
valutare le ipotesi di convenzione con /e MM e A.M.

CONSIDERATA, pertanto, l'e1’fettiva prosecuzione delle attivita di elisoccorso delle eliambulanze di stanza
presso le basi di Caltanissetta in h24 e di Pantelleria in h12, e che, tuttavia, con relazione prot.
n. Serv.6/39221 del 15/05/2019, inviata a11'Assessore regionale Salute, ancora in corso di
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disamina, si é, fra l'altro, rappresentato il quadro economico del vigente Contratto di
elisoccorso e, nel contempo, si é proposta la cessazione della elibase di Pantelleria;

CONSIDERATO, altresi, che con relazione prot._n. 68151 del 30/09/2019, recante oggetto “mappatura
delle aree dedicate a1l'e1isoccorso sul territorio della Regione Sicilia” e stato sottoposto,
all'apprezzamento dell'On.1e Presidente e della Giunta, l'intendimento di avviare interlocuzioni
con 1e FF.A. e M.M. e A.M., al fine di verificare ipotesi convenzionali dirette a garantire il
servizio di elisoccorso h24 nelle isole minori, quando per avverse condizioni climatiche i mezzi
di dotazione al S.S.R. risultassero non idonei a|l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 3480 del 15/10/2019, é stata trasmessa la Deliberazione della Giunta
di Governo n. 365 del 10 ottobre 2019, in cui, fra l'altro, nel preambolo é emersa
l'individuazione di obiettivi di implementazione del servizio di elisoccorso HEMS regionale

_ (Helicopter Emergency Medical Services);
RILEVATO che, rispetto alle attivita svolte dalle eliambulanze del SUES 118, per l'anno 2019, nonché del

permanere della prosecuzione de11'estensione della operativita oraria, da H12 ad h24 della
elibase di Caltanissetta, nonché di quella h12 di Pantelleria, occorre provvedere all'impegno
integrativo di spesa per la somma complessiva di € 2.300.000,00, per cifra arrotondata, ad
integrazione dell'impegno gia assunto per gli oneri Contrattuali, tenuto conto degli importi per
il fatturato gia pervenuto, fino al mese di novembre 2019, e di una stima di previsione del
fatturato da acquisire sulla piattaforma UNIMATICA per il mesi di dicembre 2019, giusta
tabella contabile di riepilogo;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere all'impegno di spesa, di € 2.300.000,00, ad integrazione e
modifica del precedente impegno poliennale assunto con i1 D.D.G. n. 1932 del 17/10/2013, sul
capitolo 412525 (spesa per il servizio sanitario di emergenza) codice SIOPE
U.l.03.02.18.0l3, del Bilancio della Regione Siciliana, per 1’esercizio finanziario in corso, che
ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate, ad integrazione e modifica del
precedente impegno assunto con il D.D.G. n. 1932 del 17/ 10/2013, é impegnata la somma di
€ 2.300.000,00, per cifra tonda, IVA inclusa, per fare fronte agli oneri derivanti dal Contratto vigente,
sottoscritto con la Societa Babcock gia Inaer Aviation ltalia S.p.A. per il servizio di elisoccorso regionale,
per la prosecuzione, per l'anno 2019, de1l'estensione de1l'operativita oraria de1l'eliambu1anza di stanza presso
la base di Caltanissetta in operativita h24, nonché la permanenza de1l'e1iambulanza in h12 di stanza sulla
base de1l'isola di Pantelleria. per il servizio HEMS di elisoccorso regionale nell'ambito del S11F.S 118. a
valere sul capitolo 412525 (spesa per il servizio sanitario di emergenza), codice SIOPE U.1.03.02i18.013,
del Bilancio della Regione Siciliana, per 1’esercizio finanziario in corso che ne presenta la disponibilita.

ll presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale “Amministrazione Aperta”, ai fini dell’assolvimento de1l’obbligo di pubblicazione ed alla
Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di rito.

Palermo li i €_\\

.».: ‘L _ 1lDirigente Servizio
9- 6 6 Dott. Se p no Lio/Sr11 Funzionario Direttivo

Dott.ss rianna Cusma


